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Repertorio n. 8740/2019 
Prot n. 141903 del 09/08/2019 

  
 

Il Direttore, 
 
VISTO il Piano di Internazionalizzazione del Dipartimento (PID) che favorisce la dimensione 
internazionale dei programmi di ricerca e formazione, anche mediante la stipula di accordi 
con istituzioni europee ed extraeuropee, promuove la partecipazione a reti di ricerca di 
eccellenza, istituisce corsi di studio internazionali, punta a incrementare il numero di 
studenti, ricercatori e docenti stranieri, incentiva la mobilità internazionale dei propri 
studenti, dei ricercatori e del personale docente e tecnico-amministrativo; 
 

PREMESSO che undici studenti delle lauree magistrali in "Natural Resources Management 
for Tropical Rural Developement" e in "Scienze e Tecnologie Agrarie" accompagnati da due 
docenti dei due corsi di laurea, Anna Lenzi e Giuliana Parisi, parteciperanno, a partire dal 25 
agosto 2019 fino al 1° settembre 2019, ad attività a Pirassununga presso il Campus della 
Facoltà di zootecnia e ingegneria alimentare dell’Università di San Paolo (Brasile), con la 
quale è attivo un accordo di cooperazione interuniversitaria; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere direttamente all’acquisto del servizio di 
noleggio pullman per il trasporto dall’aeroporto di San Paolo a Pirassununga (SP), A/R per i 
giorni 25/08/2019 e 01/08/2019, nonché per n. 2 visite presso impianti agricoli e ittici di specie 
tropicali, oltre a laboratori e impianti di trasformazione;  

 
DATO ATTO che alla data odierna non sono state rilevate nelle convenzioni attive sulla 
Concessionaria Servizi Informativi Pubblici (CONSIP) né nel Mercato Elettronico per le 
Pubbliche Amministrazioni (MePA) di servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
richiesta, ritenendo necessario pertanto procedere autonomamente al di fuori della 
CONSIP/MePA per l’acquisizione sopra indicata;  

 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
VISTO l’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1 comma 150 
della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le istituzioni universitarie sono 
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.; 
 
VISTO l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato dall’art. 1, comma 
130, della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo 
pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute 
all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare ricorso al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 
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RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” 
ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di 
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 
PRESO ATTO che, dal monitoraggio del Portale degli acquisti on-line delle P.A., 
www.acquistinretepa.it, non figurano servizi offerti in Convenzione/Accordi 
Quadro/Sistema Dinamico Acquisizione aventi caratteristiche rispondenti a quanto 
richiesto; 

 
VISTO che per il servizio di noleggio pullman richiesto nei giorni 25/08/2019 e 01/08/2019 
dall’aeroporto di San Paolo a Pirassununga (SP), A/R, nonché per n. 2 visite presso impianti 
agricoli e ittici di specie tropicali, oltre a laboratori e impianti di trasformazione, la soc. Joy 
Intercambio e Viagens, con sede legale in Rua XV de novembro, 654, Pirassununga – San 
Paolo, Brasile, ha inviato un preventivo per un importo complessivo di R$ 7.350=, oltre IVA 
di legge e commissioni bancarie se dovute; 

 
DATO ATTO della congruità della spesa per la quantità e qualità del servizio offerto; 
 
VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016"; 
 
VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 
DATO ATTO che l’importo di R$ 7.350=, oltre IVA di legge e commissioni bancarie se dovute, 
graverà sul progetto 58526_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E  
 

 l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016, 
alla soc. Joy Intercambio e Viagens, con sede legale in Rua XV de novembro, 654, 
Pirassununga – San Paolo, Brasile, del servizio di noleggio pullman nei giorni 
25/08/2019 e 01/08/2019 dall’aeroporto di San Paolo a Pirassununga (SP), A/R, nonché 
per n. 2 visite presso impianti agricoli e ittici di specie tropicali, oltre a laboratori e 
impianti di trasformazione, per l’importo complessivo di R$ 7.350=, oltre IVA di legge 
e commissioni bancarie se dovute; 

 

 la spesa trova copertura finanziaria sul progetto 58526_INTERNAZIONALIZZAZIONE; 
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 il codice CIG è Z6D297A1B5; 
 

 il prezzo è suscettibile di variazione in base al cambio di valuta del giorno in cui 
avverrà il pagamento; 

 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 

 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
del servizio e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti di cui al d.lgs. 18 
aprile 2006 n. 50 ovvero trattandosi di un operatore economico stabilito in Stato 
diverso dall’Italia tali requisiti saranno dimostrati producendo documentazione 
conforme alle normative vigenti nel rispettivo Paese, idonea a dimostrare il possesso 
dei requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare delle imprese 
italiane; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 
Firenze, 09/08/2019 

 f.to Il Direttore 
Prof. Simone Orlandini 

 
 
 
 

 
 
 
 
Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo. 

 


